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  Istruzioni Importanti per la Sicurezza 
 Conservare queste istruzioni. 

Questo manuale contiene importanti istruzioni per l'installazione, il funzionamento e la 
manutenzione della batteria intelligente al litio ferro fosfato. Osservare queste istruzioni e 
tenerle vicino alla batteria per ulteriori riferimenti. I seguenti simboli sono utilizzati nel manuale 
per indicare condizioni potenzialmente pericolose o importanti informazioni sulla sicurezza.

Indica una condizione potenzialmente pericolosa. Prestare la massima 
attenzione durante l'esecuzione di questa operazione.

Indica una procedura critica per l'installazione e il funzionamento sicuri e 
corretti della batteria.

Indica una procedura o una funzione importante per l'installazione e il 
funzionamento sicuri e corretti della batteria.

Forza maggiore, compresi incendi, tifoni, inondazioni, terremoti, guerre e terrorismo.

Installazione impropria, funzionamento improprio e malfunzionamento di un dispositivo 
periferico.  

Contaminazione da sostanze pericolose, malattie, parassiti o radiazioni.

Tenere la batteria lontano da acqua, fonti di calore, scintille e sostanze chimiche pericolose.

NON forare, far cadere, schiacciare, bruciare, penetrare, scuotere o colpire la batteria.

NON aprire, smontare o modificare la batteria.

NON toccare i terminali o i connettori.

Se l'involucro della batteria è danneggiato, NON toccare l'elettrolito o la polvere esposti.

Alterazioni del prodotto senza l'esplicito consenso scritto del produttore.

Uso improprio intenzionale o accidentale, abuso, negligenza o manutenzione impropria e 
uso in condizioni anomale.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da:

Dichiarazione di Non Responsabilità

Informazioni Generali sulla Sicurezza

AVVERTENZA

AVVERTENZA

ATTENZIONE

NOTA
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L'elettrolito o la polvere scoperti che sono venuti a contatto con la pelle o con gli occhi 
DEVONO essere sciacquati immediatamente con abbondante acqua pulita. Rivolgersi poi 
a un medico.

Prima di intervenire sulla batteria, accertarsi che il caricabatterie o il regolatore di carica 
siano stati scollegati.

NON collegare o scollegare i terminali dalla batteria senza aver prima scollegato i carichi.

NON collocare gli strumenti sopra la batteria.

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Quando si lavora sulla batteria, indossare un'attrezzatura di protezione adeguata.

Quando si lavora sulla batteria, utilizzare strumenti isolati.

NON indossare gioielli o altri oggetti metallici quando si lavora sulla batteria o nelle sue 

vicinanze.

Assicurare un montaggio adeguato e sicuro della batteria.

Per un trasporto sicuro della batteria, utilizzare un'attrezzatura di movimentazione adeguata.

NON smaltire la batteria come rifiuto domestico. Utilizzare i canali di riciclaggio conformi alle 

normative locali, statali e federali.

ATTENZIONE
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Informazioni Generali

 
La Batteria Intelligente Renogy al Litio Ferro Fosfato consente il bilanciamento automatico tra 
le connessioni in parallelo e offre una maggiore flessibilità nella configurazione del banco di 
batterie. Il sistema di gestione della batteria (BMS) integrato non solo protegge la batteria da 
varie condizioni anomale, ma monitora e gestisce il processo di carica e scarica. Le celle della 
batteria all'avanguardia garantiscono una durata di ciclo prolungata e prestazioni di scarica 
eccezionali. Grazie all'autoriscaldamento intelligente integrato, la batteria è ricaricabile anche 
in condizioni di bassa temperatura.

Caratteristiche Principali

Autobilanciamento
Collega più batterie in parallelo in modo sicuro con la funzione di bilanciamento automatico 
per soddisfare i requisiti di potenza ed energia di diverse configurazioni di sistema.

Ultra-Sicurezza
Il sistema di gestione della batteria (BMS) fornisce una protezione completa alla batteria e 
gestisce il processo di carica e scarica.

Qualità Senza Compromessi
Le celle della batteria all'avanguardia garantiscono una durata eccezionale di oltre 4000 
cicli (80% DOD), una corrente di scarica continua fino a 100A e un'ampia gamma di 
temperature di esercizio.

Porta di Comunicazione
Le porte di comunicazione consentono la comunicazione tra le batterie collegate, i disposi-
tivi esterni e i computer host.

Auto-Riscaldamento
La funzione di autoriscaldamento intelligente mantiene la batteria carica anche in ambienti 
freddi.
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Panoramica del Prodotto

Dimensioni

Identificazione delle Parti

Terminale Positivo

Terminale Negativo

Porta di Comunicazione RS485 UP

Porta di Comunicazione RS485 LINK

① ②③ ④

289mm

7.5in
190mm

11.4in
6.8in

172mm
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m
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④
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Prima dell'installazione e del funzionamento della batteria, si raccomanda di disporre delle 
seguenti attrezzature o strumenti:

Un'installazione sicura e affidabile richiede tecnici formati e certificati. Pertanto, lo scopo di 
questa sezione è solo quello di fungere da linea guida, poiché non è possibile coprire tutti gli 
scenari.

NON cortocircuitare i terminali della batteria. Ciò può provocare esplosioni di corrente e 
causare danni irreversibili al sistema e alla batteria.

Preparazione

Installazione della Batteria

Componenti Aggiuntivi

Interruttore di Attivazione
L'interruttore di attivazione viene utilizzato per commutare la batteria tra la modalità attiva e 
quella a riposo.

Bulloni Terminali Lunghi (2)
I bulloni lunghi per terminali (M8 x 1 x 20 mm) sono utilizzati per fissare più capicorda su un 
singolo terminale della batteria.

Dispositivi di Protezione Adeguati

Utensile/i Isolato/i

Multimetro

Cavo della Batteria

Caricabatterie/Controllore di Carica

AVVERTENZA
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Verificare la polarità prima di collegare il cablaggio. L'inversione di polarità può danneggiare 
la batteria.

 

Per proteggere tutte le apparecchiature elettriche, utilizzare interruttori, fusibili o sezionatori 
opportunamente dimensionati da un tecnico elettrico certificato, da installatori autorizzati o 
dalle autorità regionali competenti.

Controllare che non vi siano danni visibili, come crepe, ammaccature, deformazioni e altre 
anomalie visibili. La parte superiore della batteria e i collegamenti dei terminali devono essere 
puliti, privi di sporco e corrosione e asciutti. Se si riscontrano problemi con la batteria, contat-
tateci per assistenza. Per le informazioni di contatto, consultare l'ultima pagina del manuale.

Ispezione

I cavi della batteria (venduti separatamente) devono essere dimensionati in modo appropriato 
per gestire il carico previsto. Fare riferimento alla seguente tabella per le ampacità dei cavi di 
rame di diverse dimensioni.

Dimensionamento dei Cavi

Dimensione del Calibro del Cavo 
di Rame(AWG/m㎡) Ampacità (A)

14 (2.08)

12 (3.31)

10 (5.25)

8 (8.36)

6 (13.3)

4 (21.1)

2 (33.6)

1 (42.4)

1/0 (53.5)

2/0 (67.4)

4/0 (107)

20

25

35

50

65

85

115

130

150

175

230

I valori sopra indicati sono tratti dalla Tabella 310.15(B)16 del NEC per cavi in rame con 
temperatura nominale di 75°C (167°F), funzionanti a una temperatura ambiente non superiore 
a 30°C (86°F). Per lunghezze superiori a 6 piedi (1829 mm) può essere necessario un cavo di 
calibro maggiore per evitare cadute di tensione eccessive in un cablaggio sottodimensionato.
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Per collegare più batterie in parallelo, 
collegare prima i terminali positivi delle batterie 
tra loro. Quindi, collegare i terminali negativi 
delle batterie tra loro. Infine, collegare al 
sistema il terminale positivo della prima batter-
ia e il terminale negativo dell'ultima. Questo 
tipo di disposizione viene utilizzato per aumen-
tare la capacità complessiva della batteria 
mantenendo invariata la tensione.

Per consentire la comunicazione tra batterie in 
parallelo per il corretto funzionamento dello 
schermo di monitoraggio Renogy o del modulo 
Bluetooth Renogy, collegare le porte di 
comunicazione RS485 LINK delle prime 
batterie alle porte di comunicazione RS485 UP 
delle seconde utilizzando cavi Ethernet CAT5 
(o superiori) passanti (non inclusi). Lo schermo 
di monitoraggio Renogy o il modulo Bluetooth 
Renogy devono essere collegati alla porta di 
comunicazione RS485 UP della prima batteria.

Collegamento delle Batterie nel Banco

NON collegare le batterie in serie. Ciò può causare guasti catastrofici.

NON collegare in parallelo batterie di diversa composizione chimica, capacità nominale, 
tensione nominale, marca o modello.

Evitare una differenza di tensione troppo elevata tra le batterie in parallelo, nonostante la 
funzione di bilanciamento automatico, per non far scattare la protezione da sovracorrente.

Nei banchi di batterie in parallelo, i cavi tra ciascuna batteria devono essere di uguale 
lunghezza per garantire che tutte le batterie del sistema possano lavorare insieme in egual 
misura.

Non è consigliabile collegare più di 4 batterie in parallelo se si sfrutta la funzione di autobi-
lanciamento.

Cavo Ethernet 
Diritto Passante

Cavo di Rame

AVVERTENZA

ATTENZIONE
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Ambiente di Installazione

Per garantire un buon contatto tra i capicorda e i terminali della batteria, si consiglia di utilizzare 
un numero adeguato di rondelle per consentire il massimo impegno della filettatura senza che 
il bullone del terminale si rompa. Il numero corretto di rondelle può essere determinato 
stringendo a mano il bullone del terminale con il solo capocorda in posizione e osservando lo 
spazio presente. Utilizzare il numero di rondelle necessario in modo che il pacco di rondelle sia 
leggermente più grande dello spazio osservato.

È importante assicurarsi che il capocorda e la superficie superiore del terminale siano in 
contatto. Le rondelle devono essere posizionate sopra il capocorda. Non collocare la rondella 
o le rondelle tra il terminale della batteria e il capocorda, poiché ciò potrebbe causare un'eleva-
ta resistenza e un riscaldamento eccessivo.

La batteria deve essere installata in un luogo pulito, fresco e asciutto, tenendo lontano dalla 
batteria acqua, olio e sporcizia. L'accumulo di questi materiali sulla batteria può causare 
perdite di corrente, con conseguente autoscarica e possibile cortocircuito. È necessario 
garantire un flusso d'aria sufficiente per evitare un eccessivo accumulo di calore e per ridurre 
al minimo le variazioni di temperatura tra le batterie.

Fissare i Collegamenti dei Cavi

Fissare tutti i collegamenti dei cavi secondo le specifiche corrette per garantire un buon 
collegamento tra i capicorda e i terminali della batteria. Un serraggio eccessivo dei collega-
menti dei cavi può causare la rottura dei terminali, mentre collegamenti allentati possono 
causare la fusione dei terminali o un incendio.

Per serrare i collegamenti dei cavi, utilizzare un cacciavite Philips isolato.

Per fissare più capicorda su un singolo terminale della batteria, utilizzare i bulloni per 
terminali lunghi in dotazione.

ATTENZIONE

NOTA
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Operazione di Batteria

La batteria può essere commutata tra modalità attiva e modalità scaffale con l'interruttore di 
attivazione. Quando la batteria è in modalità scaffale, collegare l'interruttore di attivazione alla 
porta di comunicazione RS485 UP della batteria e premere il pulsante di accensione. La luce 
blu fioca del LED sul pulsante di accensione diventerà blu brillante per indicare che la batteria 
è stata commutata con successo in modalità attiva. Controllare la tensione della batteria per 
verificare che sia attiva.

Prima di lunghi periodi di stoccaggio, scollegare la batteria dal sistema, collegare l'interruttore 
di attivazione alla porta di comunicazione RS485 UP della batteria e premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi per passare la batteria alla modalità scaffale. L'indicatore 
LED blu brillante diventa blu fioco per indicare che la batteria è stata commutata in modalità 
scaffale. In modalità scaffale, la batteria ha un basso tasso di autoscaricamento e può mante-
nere la carica per un periodo di tempo più lungo.

NON sovraccaricare o sovrascaricare la batteria.

NON scaricare la batteria a temperature elevate, superiori a 60°C (140°F).

Funzionamento dell'Interruttore di Attivazione

Pulsante di Accensione

Durante l'installazione, lasciare la batteria in modalità di riposo. NON commutare la batteria 
in modalità attiva prima di essersi assicurati che tutti i collegamenti siano corretti e sicuri. Il 
collegamento di batterie attive al sistema può attivare la protezione da cortocircuito della 
batteria.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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La batteria viene consegnata in fabbrica in modalità di conservazione. Si prega di passare 
alla modalità attiva caricando la batteria o utilizzando l'interruttore di attivazione dopo averla 
collegata al sistema per la prima volta.

Le batterie in parallelo possono essere commutate in modalità attiva simultaneamente 
caricandole o utilizzando l'interruttore di attivazione su qualsiasi batteria. Per passare 
simultaneamente le batterie in parallelo alla modalità scaffale, attivare la comunicazione tra 
le batterie in parallelo e utilizzare l'Interruttore di Attivazione sulla prima batteria. Altrimenti, 
scollegare le batterie in parallelo e utilizzare l'Interruttore di Attivazione per passare ciascu-
na batteria alla modalità scaffale.

Il normale funzionamento della funzione di autoriscaldamento richiede una corrente di 
carica stabile superiore a 4A per ciascuna batteria del banco di batterie in parallelo. La 
funzione di autoriscaldamento entra in funzione automaticamente una volta che la tempera-
tura della batteria scende al di sotto di 5°C e si arresta automaticamente una volta che la 
temperatura della batteria sale al di sopra di 10°C.

Carica della Batteria

Funzione di Autoriscaldamento

NON superare la corrente di carica massima della batteria.

Caricare la batteria solo con un caricabatterie o un regolatore di carica compatibile con la 
batteria al litio ferro fosfato.

A seconda del tempo trascorso tra la produzione e la spedizione, la batteria potrebbe 
essere ricevuta con uno stato di carica parziale. Si prega di caricare completamente la 
batteria prima dell'uso iniziale.

Durante il processo di carica standard, la batteria viene prima caricata con una corrente 
costante di 20A fino a quando la tensione della batteria raggiunge 14,4V. Quindi, la batteria 
viene caricata a una tensione costante di 14,4 V, riducendo al contempo la corrente di carica. 
Il processo di carica standard è considerato completo quando la corrente di carica è inferiore a 
2A. Tuttavia, lasciando la batteria in posizione flottante si continuerà a bilanciare le celle della 
batteria e non la si danneggerà. Il processo di carica standard dura normalmente 7 ore. Per 
una carica sicura è necessario che la temperatura della batteria sia compresa tra 0°C e 55°C. 
Se la funzione di autoriscaldamento non è in grado di funzionare normalmente, è necessario 
che la batteria raggiunga una temperatura superiore a 0°C (32°F) per una ricarica sicura.

ATTENZIONE

NOTA

La funzione di autoriscaldamento non potrà funzionare normalmente se si utilizza un 
regolatore di carica PWM o un caricabatterie a piccola corrente per caricare la batteria a 
basse temperature.

NOTA

NOTA
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Durante il processo di scarica standard, la batteria viene scaricata a una corrente costante di 
20A finché la tensione della batteria non raggiunge i 10V. Una scarica sicura richiede tempera-
ture della batteria comprese tra -4°F e 140°F (-20°C e 60°C).

Si raccomanda di accoppiare la batteria con un'apparecchiatura di scarica con disconnessi-
one a bassa tensione nel sistema.

Scarica della Batteria

NON superare la corrente di scarica massima della batteria.

NON collegare grandi carichi alla batteria quando questa si sta scaricando

Se la batteria si spegne a causa di un basso stato di carica (SoC), scollegare la batteria 
dall'apparecchiatura di scarica per eliminare potenziali carichi parassiti e caricare la batteria 
il prima possibile. In caso contrario, la batteria potrebbe subire danni irreversibili.

La corrosione dei terminali può influire negativamente sulle prestazioni della batteria e 
costituire un pericolo per la sicurezza. Mantenere i terminali privi di corrosione.

Manutenzione della Batteria

Ispezione

Eseguire ispezioni regolari seguendo i passaggi indicati di seguito:

Esaminare l'aspetto esterno della batteria. La parte superiore della batteria e i terminali 
devono essere puliti, asciutti e privi di corrosione.

Controllare i cavi e i collegamenti della batteria. Sostituire i cavi danneggiati e serrare i 
collegamenti allentati.

Pulizia

Pulire la batteria a intervalli regolari seguendo i passaggi indicati di seguito:

Scollegare la batteria dalla fonte di carica o dai carichi elettrici.

Passare la batteria in modalità scaffale utilizzando l'Interruttore di Attivazione.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Controllo della Tensione

Controllare periodicamente la tensione della batteria per valutarne lo stato di salute. Se la 
tensione a riposo della batteria è inferiore a 10 V in modalità attiva a temperatura ambiente, è 
possibile che la batteria sia stata sovraccaricata a causa dell'autoscarica o di carichi parassiti. 
Si prega di interrompere l'uso della batteria fino a quando non sarà possibile correggere il 
guasto e ricaricare la batteria.

Pulire la parte superiore della batteria e i terminali con un panno umido o una spazzola non 
metallica. Se la batteria è molto sporca, si può usare un detergente per uso domestico.

Asciugare la batteria con un panno pulito e mantenere pulita e asciutta l'area intorno alla 
batteria.

Assicurarsi che la batteria sia completamente asciutta prima di passare alla modalità attiva 
e/o di ricollegarla alla fonte di carica o al carico elettrico.

Seguire i suggerimenti riportati di seguito per garantire che la batteria esca dallo stoccaggio in 
buone condizioni:

Conservazione della Batteria

Caricare la batteria al 30%~50% e passare alla modalità di conservazione utilizzando il 
Pulsante di Accensione.

Scollegare la batteria dall'apparecchiatura di scarica per eliminare eventuali carichi parassi-
ti che potrebbero scaricare la batteria.

Conservare la batteria in un luogo aperto, ben ventilato, asciutto e pulito, a una temperatura 
compresa tra -13°F~149°F (-25°C~65°C).

Maneggiare la batteria con attenzione per evitare urti bruschi o pressioni estreme sull'invo-
lucro della batteria.

Caricare la batteria almeno una volta ogni 3-6 mesi per evitare che si scarichi eccessiva-
mente.

Quando la batteria viene tolta dal magazzino, deve essere caricata completamente prima 
dell'uso.

NON esporre la batteria a temperature estreme, superiori a 65°C (149°F).

NON esporre la batteria a fonti di calore.

NON esporre la batteria alla luce diretta del sole, all'umidità o alle precipitazioni.

ATTENZIONE
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Avviso e Protezione

Sistema di Gestione della Batteria

La batteria contiene un sistema di gestione della batteria (BMS) che avverte l'utente e protegge 
la batteria da sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito, alta temperatura e 
bassa temperatura. Per le condizioni di attivazione e ripristino di ciascun avviso e protezione, 
consultare la tabella seguente.

Sovratensione 
della Batteria

Sovratensione 
della Cella della 

Batteria

Sottotensione della 
Cella della Batteria

Alta Temperatura 
della Batteria (In 

Carica)

Bassa Temperatura 
della Batteria (In 

Carica)

Alta Temperatura 
della Batteria 

(Scarica)

Sottotensione 
della Batteria

Tensione della batteria ≥ 14,8 V
Tensione della Batteria≤13,8V / 

Corrente di Scarica≥1A
Tensione delle Celle della Batteria≥3,7V

Tensione delle Celle della Batteria≤3,45V / 
Corrente di Scarica≥1A

Tensione della Batteria≤12V
Tensione della Batteria≥12V
Tensione della Batteria≤10V

Tensione della Batteria≥12,4V / Corrente 
di Carica≥1A

Tensione delle Celle della Batteria≤3V

Tensione delle Celle della Batteria≥3,1V / 
Corrente di Carica≥1A

Tensione delle Celle della Batteria≤2,5 V

Tensione delle Celle della Batteria≥3,1V / 
Corrente di Carica≥1A

Temperatura della Batteria≥122°F (50°C)
Temperatura della Batteria≤113°F (45°C)
Temperatura della Batteria≥131°F (55°C)
Temperatura della Batteria≤122°F (50°C)
Temperatura della Batteria≥122°F (50°C)
Temperatura della Batteria≤113°F (45°C)
Temperatura della Batteria≥140°F (60°C)
Temperatura della Batteria≤122°F (50°C)
Temperatura della Batteria≤41°F (5°C)
Temperatura della Batteria≥50°F (10°C)
Temperatura della Batteria≤32°F (0°C)
Temperatura della Batteria≥41°F (5°C)

Innesco

Recupero

Innesco

Recupero

Innesco
Recupero
Innesco

Recupero

Innesco

Recupero

Innesco

Recupero

Innesco
Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero

Protezione

Protezione

Avvertenze

Protezione

Avvertenze

Protezione

Avvertenze

Protezione

Avvertenze

Protezione

Avvertenze

Protezione

Stato di Funzionamento 
della Batteria Condizione
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Lo stato di avviso è visibile solo nella Schermata di Monitoraggio Renogy e nell'app DC 
Home.

Lo stato di avviso non influisce sul normale funzionamento della batteria. Tuttavia, si 
raccomanda di prestare maggiore attenzione alla batteria per evitare di attivare le protezioni.

Bilanciamento delle Celle della Batteria

La batteria impiega un circuito di bypass per mantenere l'equilibrio tra ciascun gruppo di celle 
della batteria. Ogni gruppo di celle della batteria è collegato in parallelo con una resistenza di 
bypass e un interruttore. Durante il processo di carica, se il gruppo di celle della batteria con la 
tensione più alta raggiunge la tensione iniziale di bilanciamento impostata e la differenza di 
tensione tra il gruppo di celle della batteria con la tensione più alta e quello con la tensione più 
bassa supera la differenza di tensione impostata, l'interruttore collegato al gruppo di celle della 
batteria con la tensione più alta viene chiuso per deviare la corrente di carica intorno al gruppo 
di celle della batteria con la tensione più alta attraverso la resistenza di bypass finché la 
differenza di tensione non scende al di sotto del valore impostato. Per evitare un'eccessiva 
perdita di energia, il bilanciamento delle celle della batteria viene eseguito solo durante il 
processo di carica.

Bassa Temperatura 
della Batteria 

(Scarica)

Carica Sovracorrente

Sovracorrente di 
Scarica

Cortocircuito

Temperatura della Batteria≤14°F (-10°C)
Temperatura della Batteria≥23°F (-5°C)

Temperatura della Batteria≤-13°F (-25°C)
Temperatura della Batteria≥-4°F (-20°C)

Corrente di Carica≥60A
Corrente di Carica≤55A
Corrente di Carica≥100A
Corrente di Carica≤55A
Corrente di Carica≥120A
Corrente di Carica≤55A

Corrente di Scarica≥110A
Corrente di Scarica≤105A
Corrente di Scarica≥130A
Corrente di Scarica≤105A
Corrente di Scarica≥150A
Corrente di Scarica≤105A

Corrente di Scarica≥500A (Ritardo 300μs)

Rimuovere i Corto Circuiti /
Corrente di Carica≥1A

Innesco
Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero
Innesco

Recupero

Avvertenze

Protezione

Avvertenze

Protezione 
Primaria

Protezione 
Secondaria

Avvertenze

Protezione 
Primaria

Protezione 
Secondaria

Avvertenze

NOTA



Se si verificano problemi durante il funzionamento della batteria, consultare le istruzioni 
seguenti o contattarci per assistenza:

Se l'Interruttore di Attivazione non è in grado di commutare la batteria in modalità attiva o la 
tensione di riposo della batteria è inferiore a 10 V in modalità attiva a temperatura ambiente, 
è possibile che la batteria sia stata gravemente sovrascaricata a causa dell'autoscarica o di 
carichi parassiti. Si prega di riattivare la batteria utilizzando un caricabatterie o un regola-
tore di carica con la funzione di attivazione della batteria al litio.

Se la tensione del terminale della batteria mostra 0 V in modalità attiva, è possibile che i 
fusibili interni della batteria siano saltati a causa di una forte sovracorrente. Contattateci per 
ricevere assistenza.

Se la tensione della batteria diventa troppo bassa per alimentare in modo affidabile i carichi 
elettrici o se si attiva la protezione da sottotensione della batteria, scollegare la batteria dai 
carichi elettrici e caricarla il prima possibile.

Se la temperatura della batteria diventa troppo alta/bassa durante il funzionamento e attiva 
la protezione da alta/bassa temperatura della batteria, scollegare la batteria dalla fonte di 
carica e dai carichi elettrici e raffreddare/riscaldare la batteria a temperatura ambiente. La 
batteria si riprenderà automaticamente dalla protezione contro le alte/basse temperature.

Se una corrente troppo elevata attraversa la batteria e attiva la protezione da sovracorrente 
di carica/scarica, scollegare immediatamente la batteria dalla fonte di carica/carico 
elettrico. La batteria si riprenderà automaticamente dalla protezione da sovracorrente di 
carica/scarica.

Se la batteria è in cortocircuito e attiva la protezione da cortocircuito, rimuovere immediata-
mente il cortocircuito e caricare la batteria con una corrente superiore a 1A per recuperare 
la batteria dalla protezione da cortocircuito.

Risoluzione dei Problemi
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Specifiche Tecniche

Parametri di Funzionamento

LiFePO4

100Ah

12.8V

10V~14.8V

4000 Cicli (80% DOD)

500VDC, ≥10MΩ

11.4 x 6.8 x 7.4 inch /

289 x 172 x 188 mm

26.2 lb. / 11.9 kg

RJ45 ( Protocollo RS485)

Parallelo

M8 x 1 x 15 mm

62.0~70.8 inch·lb / 7~8 N·m

UN38.3, MSDS, CE, FCC, PSE, 

UL (Battery Cell), TUV (Battery Cell)

14.4V

50A

100A

77°F±9°F / 25°C±5°C

32°F~131°F / 0°C~55°C

-4°F~140°F / -20°C~60°C

-13°F~149°F / -25°C~65°C

-4°F~122°F/-20°C~50°C

5%-95%

≤4000m

Tipo di Cella

Capacità Nominale (0,2C)

Tensione Nominale

Intervallo di Tensione

Durata del Ciclo (0,2C, 25°C)

Resistenza all'Isolamento

Dimensione

Peso

Porta di Comunicazione

Metodo di Connessione

Dimensione del Bullone del Terminale

Coppia Terminale Consigliata

Certificazioni

Tensione di Carica

Corrente di Carica Continua Massima

Corrente di Scarica Continua Massima

Temperatura di Esercizio Standard

Intervallo di Temperatura di Carica

Intervallo di Temperatura di Scarica

Intervallo di Temperatura di Stoccaggio

Intervallo di Temperatura Operativa

Umidità Relativa

Altitudine

Generale

17



Renogy si riserva il diritto di modificare il

contenuto del presente manuale senza preavviso.
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